
PremiumClean
Pittura protettiva smacchiabile

• Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti

• Facile da pulire utilizzando i più comuni disinfettanti e 

detergenti domestici

• Resistente allo sporco e alle macchie difficili (succo di 

frutta, ketchup, pennarelli ecc.)

• Certificato EPD, conforme ai requisiti CAM, idoneo per il 

protocollo LEED

• ELF - bassissime emissioni: VOC max 1g/L, esente da 

solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
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Timbro rivenditore

Descrizione Pittura protettiva per superfici che necessitano di essere pulite frequentemente. 
PremiumClean è resistente allo sporco, ai disinfettanti a base d’acqua ed è particolarmente 
adatta per l’uso in ambienti con elevati requisiti di igiene. Certificata HACCP per la 
pitturazione di ambienti destinati alla preparazione ed al consumo di alimenti.

Campo di applicazione Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche. Particolamente idonea per 
l’impiego in ambienti con maggiori requisiti di igiene come ospedali, scuole, ristoranti ecc..

Proprietà del materiale • Pittura protettiva superlavabile e smacchiabile per interni
• Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
• Resistente ai comuni disinfettanti e detergenti acquosi
• Altamente resistente allo sporco
• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli

Certificazioni ambientali • Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025
• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017
• Idoneo per il credito “EQ - Qualità ambientale interna – Materiali basso emissivi”  

nel protocollo LEED

Imballaggi Bianco/Base 1: 2,5 - 10 litri.
Base 2: 2,5 - 10 litri.

Opacità Superopaco - secondo EN 13300

Dati tecnici • Abrasione ad umido:           Classe 1 Secondo EN 13300
• Rapporto di contrasto:        Classe 2 (per una resa di 7m2/L)  Secondo EN 13300

Supporti idonei Tutti i comuni tipi di supporto presenti in ambienti interni, purchè puliti, portanti e asciutti.

Metodo di applicazione Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.

Applicazione con sistema 
di spruzzatura

Angolo di spruzzatura: 40° - 50°
Ugello: 0,017-0,019”
Pressione di spruzzatura: 140-160 bar

Diluizione Con acqua, max 5%

Consumo/Resa Circa 140 ml/m2 - 7 m2/L.  

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4/6 ore. La completa resistenza e capacità di 
detersione viene raggiunta dopo un tempo d’essiccazione di ca. 14 giorni.

Nota Per una pulizia occasionale della superficie sono adatti detergenti acquosi non colorati 
applicati con con un panno di microfibre morbido e pulito. Prima di effettuare la prima 
pulizia è opportuno testare il detergente scelto in un punto poco visibile. Osservare le 
istruzioni di dosatura dei detergenti e non usare prodotti abrasivi. Per i materiali messi 
in tinta, a seconda della tonalità e dell’intensità di pulizia, può essere visibile una leggera 
abrasione di pigmento sul panno di pulizia. 
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